
 
La UIL FPL, per essere ancora più vicina ai propri associati, ha rinnovato le polizze gratuite per la Tutela 
Legale, valide per tutti gli iscritti alla UIL FPL esclusi i Dirigenti Medici per pratiche derivanti da fatti e/o 
atti compiuti nell’ambito dell’attività lavorativa contestati dal datore di lavoro e che  prevedano una 
decurtazione retributiva, escludendo evidenti fatti e/o atti derivanti dall’inosservanza degli obblighi 
connessi alla prestazione lavorativa da parte dell’iscritto. 
 
L’assicurazione si suddivide in due polizze distinte cosi specificate: 
 

• Tutela	 legale	gratuita	per	 tutti	 i	dipendenti	degli	enti	 locali,	 sanità,	dirigenti,	quadri	esclusi	 i	medici,	
pubblici,	privati		e	terzo	settore.	

	
La	Società	UCA	assicura	il	rischio	delle	spese	legali	e	peritali	per	la	tutela	avverso	illeciti	amministrativi	,	per	ogni	stato	e	grado	di	
giudizio.	

										MASSIMALE	€	1.500,00	

	
• Tutela	 legale	 gratuita	 per	 tutto	 il	 personale	 esercente,	 l’attività	 sanitaria,	 tecnico	 sanitaria,	

riabilitativa,	diagnostica,	assistenziale,	autisti	 soccorritori,	operatori	 socio	sanitari,	assistenti	 sociali	 -		
sanità	pubblica-	privata	e	terzo	settore.	

	
La	 società	UCA	assicura	 il	 rischio	delle	 Spese	 Legali	 e	 Peritali,	 in	 sede	 civile	 penale	 e	 amministrativa	 	 per	ogni	 grado	di	 giudizio	
compreso	l’arbitrato.	

							 Garanzia	Postuma:	24	mesi		
						 MASSIMALE		SANZIONI	AMMINISTRATIVE		€	2.000,00		
						 MASSIMALE	SPESE	LEGALI	CIVILI	E	PENALI			€	5.000,00		

 
Inoltre ricordiamo a tutti gli iscritti, esclusi i dirigenti medici, la possibilità di poter integrare l’aumento 
del massimale della Polizza Tutela legale a euro 20.000 come da tabella: 
                
Mansioni svolte Premio 

base 
Est. 
Colpa 
Grave 

Est. Controversie di 
lavoro e con SSN 

Spese con max esborso 
per primo grado di 
giudizio 

Direttore Sanitario - Sindaco  
 

€ 223,00 € 66,90 € 66,90 € 66,90 

Amministratori (Es. Direttore Generale, Direttore Amministrativo, 
Segretario Generale – Assessore – Medico Legale) Responsabile di 
procedimento, Segretario Comunale  
 

€ 177,00 € 53,10 € 53,10 € 53,10 

Dirigenti, Funzionari, Capi Servizi, Dirigenti Polizia locale  
 

€ 88,00 € 26,40 € 26,40 € 26,40 

Personale Amministrativo, tecnico professionale, insegnanti, polizia 
locale, Consiglieri  
 

€ 26,00 € 7,80 € 7,80 € 7,80 

Infermieri, altro personale del comparto , OSS, Personale ausiliario  
 

€ 13,00 € 3,90 € 3,90 € 3,90 

 
Per ulteriori informazioni e per visionare la polizza consultare www.uilfpl.it alla voce 
servizi/assicurazioni 
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